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APPROVATI  DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA SEDUTA DEL 10 GENNAIO ’14 

 I DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA DELLO STRUMENTO MILITARE 

 

Lo scorso 9 gennaio presso il Ministero della Difesa si è svolto una riunione con il 

Sottosegretario Sen. Roberta PINOTTI, alla quale inizialmente ha partecipato anche il 

Ministro della Difesa On. Mario MAURO, ove sono state annunciate le novità introdotte nella 

scrittura definitiva dei due decreti legislativi attuativi della delega di cui alla L. 244/12 di 

riforma dello strumento militare. 

 

Nel corso della riunione sono stati consegnati alle OO.SS. nazionali  i due schema dei decreti  

attuativi, corredati dei pareri espressi dalle Commissioni Difesa, che il giorno successivo 

sarebbero approdati in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione. 

 

I nostri rappresentanti, pur avendo espresso un giudizio sostanzialmente negativo sull’intera 

manovra, come del resto la totalità delle altre sigle sindacali, hanno tuttavia apprezzato il 

metodo del confronto aperto e costruttivo con le parti sociali introdotto dall’attuale Vertice 

politico, nonché le novità intervenute nell’ultima stesura dei testi a seguito del recepimento 

delle osservazioni e proposte migliorative provenienti dalle Rappresentanze sindacali, ivi 

compreso la nostra. 

 

Tra le novità introdotte, spicca l’introduzione del principio della netta distinzione tra le 

funzioni tecnico–operative e tecnico-amministrative, quest’ultime da attribuire in via 

esclusiva al personale civile di qualifica dirigenziale e non dirigenziale. Attraverso tale 

separazione di funzioni, si dovrebbe attuare in concreto la tanto evocata “civilizzazione” della 

Difesa. 

Da segnalare, altresì, che fino al 31 dicembre 2024, per l’accesso alla dirigenza,   il 50% dei 

posti viene riservato al personale civile della Difesa appartenente all’area terza, in possesso 

dei prescritti requisiti. 

 

Su specifica richiesta della nostra O.S. tendente alla massima valorizzazione della componente 

civile, il Sottosegretario di Stato ha espresso la piena disponibilità ad istituire un tavolo 

tecnico permanente per seguire tutto il processo di riduzione e riforma dell’attuale modello 

Difesa, con particolare riferimento agli aspetti concernenti l’attribuzione al personale civile, 

dirigenziale e non dirigenziale, delle funzioni amministrative. 
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